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Abstract:
La scienza sta affrontando sfide fondamentali dovute all’esplosione della quantità di
dati disponibili e allo sviluppo di nuove tecniche per la loro analisi, in particolare quelle
che vanno sotto il nome di “Machine Learning” o Intelligenza Artificiale.
I computer sono oggi capaci di riconoscere
oggetti specifici all’interno di scene complesse, di comprendere il parlato e di fare
domande, di estrarre informazioni significative a partire da dati non organizzati, di sviluppare strategie sofisticate (assimilabili ad
intuizioni) per giochi anche estremamente
complessi. In molte applicazioni specifiche
l’Intelligenza Artificiale ha già raggiunto e
superato prestazioni umane, con ricadute
che si preannunciano enormi in molti campi:
dalle scienze fondamentali a quelle applicate, dalla robotica fino alla medicina personalizzata.
A fronte dei molti annunci fatti nei decenni
passati, la maggior parte di questi sviluppi sono diventati possibili solo da pochissimi anni. Il progresso reale è stato innescato
da una combinazioni di eventi, nuove tecnologie per la produzione e l’acquisizione dei
dati, nuove piattaforme di calcolo potenti e a
basso costo e infine lo sviluppo di nuovi algoritmi per l’apprendimento automatico. La
parte del leone e’ stata certamente giocata
dalle reti neurali artificiali “profonde” , le cosiddette deep networks, che si ispirano al
sistema visivo neurale umano. Il deep learning, ovvero la capacità di queste reti di apprendere, sta influenzando moltissimi campi

di ricerca e le sue ricadute tecnologiche
contribuiscono a cambiare le nostre vite.
Gli scienziati hanno tratto nuove ispirazioni
dagli studi sull’Intelligenza Artificiale, le cui
conseguenze sono ancora da immaginare. Per quanto possa apparire attraente e
potente, il deep learning e’ infatti un campo
di ricerca molto euristico che necessita di
un continuo aggiornamento degli algoritmi
di apprendimento e di una ben più profonda comprensione dei meccanismi fondamentali.
Nonostante gli enormi progressi nelle applicazioni, siamo ancora lontani dal modo di
apprendere degli umani e degli animali.
Poco per volta però le macchine stanno
"imparando a imparare”, vale a dire a modellizzare l’ambiente che li circonda osservando dati non classificati e agendo
sull’ambiente stesso.

Riccardo Zecchina è professore ordinario
di fisica teorica. Ha lavorato presso l’Università di Orsay (Francia), l’International
Centre for Theoretical Physics, il Politecnico di Torino e l’Università Bocconi.
Da anni collabora con Microsoft Research
su temi di ricerca all’interfaccia tra fisica, neuroscienze e computazione.
Nel 2016 ha ricevuto il Premio Lars Onsager dell’American Physical Society, insieme
a Marc Mezard e Giorgio Parisi, per i contributi teorici che hanno portato all’identificazione di nuovi algoritmi per i problemi di ottimizzazione e per la data science.

I giganti di internet stanno combattendo
una guerra economica intensissima e decine di migliaia di start-up sono nate in giro
per il mondo. Siamo in presenza di una rapidissima evoluzione del sistema socioeconomico, di impatto paragonabile alla
rivoluzione industriale.
Noi siamo pronti?
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